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Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio
Carissimi,
l’anno che ci siamo lasciati alle spalle è stato
durissimo e rimarrà tale nella memoria storica di
chi verrà dopo di noi.
Tanti sono stati i lutti e le sofferenze che ha
causato, continuando a procurare tuttora ferite
profonde nel cuore di tutti noi.
Purtroppo non tutto è andato bene, come si
sperava all’inizio, ma se siamo capaci di vivere
questa pandemia, come del resto ogni occasione
difficile della vita, come un’opportunità e non solo
come una disgrazia, questo ci aiuterà a
rinsaldare i nostri rapporti e a cercare
l’essenziale nella vita: diventare migliori.
Noi tutti viviamo in un clima non certo allegro,
tanti hanno sofferto, ma dobbiamo cercare in Dio
la forza di resistere per costruire e dare
speranza.
Il vuoto che percepiamo è il modo attraverso cui
capiamo quanto le nostre vite in realtà siano, e
possano ancora essere, piene. Un virus potrà pure
avere il potere di far ammalare alcuni di noi, ma
non avrà il potere di rovinare i nostri valori e le
nostre giuste convinzioni; non potrà nemmeno
scalfire la certezza che “tutto concorre al bene di
coloro che amano Dio” (Rm 8,28-30).
Dio è con noi, per donarci il “come” vivere questa
surreale situazione. Non ci incontriamo più come
prima della pandemia, ma ognuno di noi, benché

chiuso nelle proprie preoccupazioni, può essere
quella fiammella di speranza e di forza per gli
altri: c’è bisogno di tutti e di ciascuno per
compiere atti di vera solidarietà che danno pace e
gioia al cuore di chi riceve e di chi dona. Ora ciò
che conta è quanto siamo disposti ad
amare, quanto stiamo riempiendo le nostre
giornate di veri atti di carità e di amore, dato e
ricevuto.
Quando infatti noi viviamo in stretta relazione
con Dio, anche i nostri rapporti reciproci si
purificano e diventano sani e ricchi di fraternità e
di gioia, soprattutto di solidarietà! Infatti,
quando sappiamo e ricordiamo di essere alla Sua
presenza, osservati, custoditi e sostenuti da Lui,
siamo in pace, senza turbamento, e in grado di
accorgerci della necessità e della sofferenza del
fratello o della sorella. La pace e la guarigione
vera dal male comincia così il suo percorso che,
con l’aiuto di Dio, niente può fermare.
Volgiamo allora lo sguardo a questo anno appena
trascorso e apriamo il cuore alla gratitudine per
tutte le cose belle che, nonostante tutto,
abbiamo vissuto e anche per quelle meno belle, ma
che comunque sono state parte della nostra vita:
“Tutto torna a bene”. L’importante è averle
vissute con amore.
Buon anno!!
Don Francesco

